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LLOO  DDIICCEE  UUNNAA  DDOONNNNAA

LA LEGGE  PROTEGGA
ANCHE  I  PADRI SEPARATI

✒Egregio direttore,
vorrei rivolgere un pensiero a quei
padri separati che vengono spesse
volte privati dei loro diritti. Vivo
questa esperienza attraverso un
caro amico che mi porta a cono-
scenza delle sue lotte quotidiane
per veder rispettati i suoi diritti di
padre. Spesso questi uomini sono
"cornuti e mazziati" anche dalle
leggi. Come può un uomo ripren-
dere a vivere dopo una separazio-
ne, se non riesce neppure a pagar-
si l’affitto di casa? Se le donne vo-
gliono la libertà, devono sapere
anche come essere davvero libere
ed indipendenti con il loro lavoro.
Ci vuole una legge che protegga
anche gli uomini che subiscono
ogni sorta di tirannia perché pur-
troppo ci sono donne che dopo u-
na separazione usano i figli per
ottenere ciò che vogliono, li pla-
giano e li incattiviscono verso i
padri e se non riescono a farsi u-
na nuova vita diventano le clienti
migliori di avvocati.
Care amiche, abbiamo voluto la
parità, sicuramente raggiunta solo
in parte, allora smettiamola di u-
sare i nostri ex come bancomat.....
impariamo a cavarcela da sole e a
dar valore alla nostra dignità.
Marina  Mastromatteo
Niviano

PPIIÙÙ  CCOONNTTRROOLLLLII

NON  CI  SERVE  IMPORTARE
ANCHE  I  CRIMINALI

✒Stimato direttore,
leggo la notizia in merito al pre-
sunto sodalizio criminale sudame-
ricano dedito allo spaccio della
droga, di cui alcuni esponenti so-
no stati arrestati in città. Non è la
prima notizia di questo genere che
riguarda Piacenza. La droga sta di-
ventando una piaga anche da noi.
Però una cosa mi infastidisce mag-
giormente: moltissimi di questi
criminali, di questi venditori di
morte (!) sono stranieri, sono ma-
lavita di importazione. Persone
che abbiamo fatto entrare in Italia,
alle quali continuiamo a permette-
re di stare in Italia. Molti dei quali
pregiudicati noti. Non me la pren-
do con gli stranieri, sia chiaro, ma
con i delinquenti e con chi li favo-
risce. Da quello che si legge pochi
di quelli che vengono arrestati so-
no clandestini. Perché soggetti co-
me questi sono entrati e sono ri-
masti regolarmente (!) da noi fa-
cendo i delinquenti? Non devono
avere un lavoro e soprattutto non
essere un pericolo per l’ordine
pubblico e la sicurezza se voglio-
no rimanere da noi? Se così non
fosse di chiunque saremmo porta-
ti a chiederci: come fa a vivere, ita-
liano o straniero che sia? Spero in
una risposta, perché oltre all’aver
infranto la legge queste persone
fanno del male, e tanto. Abbiamo
già i nostri connazionali di delin-
quenti, di quelli forestieri faccia-
mo tranquillamente a meno.
A. P.
Piacenza

AALLLLAA  FFAARRNNEESSIIAANNAA

CASO  ETERNIT
COMUNE  ATTIVO

✒In risposta alla lettera del
consigliere regionale Andrea Pol-
lastri, “Eternit impegni non rispet-
tati”, pubblicata su “Libertà” di og-
gi (venerdì 22 marzo) corre l’obbli-
go di precisare quanto segue.
Il 22 febbraio 2011, a seguito dell’e-
sposto datato 16  febb.  2011, già ri-
chiamata dal consigliere Pollastri,
indirizzato per competenza all’Au-
sl di Piacenza e per conoscenza al
Comune, il Comune stesso si atti-
vava, cautelativamente, chieden-
do alla proprietà (nonché, per co-
noscenza, all’Ausl e all’ammini-
stratore condominiale esponente)
di far pervenire un’analisi sulle co-
perture dell’edificio in questione
per accertare la presenza o meno
di amianto e, in caso affermativo,
la formulazione di un giudizio sul-
lo stato di conservazione del mate-
riale secondo le linee guida della
Regione Emilia Romagna.

Il 22 aprile 2011 la proprietà face-
va pervenire al Comune la valuta-
zione richiesta, comunicando che
il giudizio sulla stato di conserva-
zione era da considerarsi “scaden-
te” e che, pertanto, riteneva di ef-
fettuare l’intervento di bonifica en-
tro 3 anni, stante anche il non faci-
le periodo economico e l’interesse
della proprietà ad avvalersi di con-
tributi regionali. Il 9 maggio 2011
gli Uffici comunali scrivevano alla
proprietà ricordando che le linee
guida regionali indicano - in caso
di valutazione “scadente” nei siti in
contiguità a luoghi con presenza
di persone - che il tempo per gli in-
terventi di bonifica è di un anno.
Il 3 dicembre 2012, a seguito di sol-
leciti da parte degli Uffici comuna-
li, la proprietà rispondeva comu-
nicando di avere diverse proposte
in corso di valutazione, impegnan-
dosi ad iniziare il rifacimento del
manto di copertura entro il 2013 e
dichiarando di essere in attesa di
avvalersi di contributi da parte
delle istituzioni. Il giorno successi-
vo (4 dicembre 2012) gli Uffici co-
munali comunicavano alla ditta, e
per conoscenza alla competente
Ausl, che si devono realizzare ed
ultimare gli interventi di bonifica
entro l’estate 2013.
In caso di inerzia della proprietà
nei tempi previsti, nel rispetto del-
la normativa vigente e delle linee
guida regionali, e soltanto qualora
l’Ausl verificasse la sussistenza di
condizioni di pericolo per la salu-
te dei cittadini, il sindaco – quale
autorità sanitaria locale – sarà
chiamato ad emanare provvedi-
menti contingibili e urgenti, ai
sensi del D. Lgs 267/2000.
Gli  Uffici  dell’assessorato
all’Ambiente

LLAA  TTEESSTTIIMMOONNIIAANNZZAA

HO RISCHIATO DI  MORIRE
GRAZIE A CHI  MI  HA SALVATO

✒Caro direttore,
voglio approfittare di questo spa-
zio riservato ai lettori di Libertà per
formulare ringraziamenti molto
speciali. Mi chiamo Toni Galabov-

ski e sono un muratore macedone
che lavora a Piacenza da quasi 20
anni. Nel novembre scorso sono ri-
masto vittima di un grave infortu-
nio sul lavoro che ha messo seria-
mente a repentaglio la mia incolu-
mità: a seguito di una caduta, ho
riportando gravi ferite e un trau-
ma cranico. A distanza di quasi 4
mesi da quel giorno maledetto in
cui ho rischiato la vita, oggi posso
dire di aver recuperato gran parte
delle mie funzioni fisiche. Se pos-
so considerarmi salvo, lo devo an-
che all’opera dei medici e degli o-
peratori in forza all’azienda sani-
taria di Piacenza e all’ospedale cit-
tadino, che mi hanno soccorso
con tempestività e accompagnato
nella mia lunga convalescenza.
Per questo voglio ringraziare i me-
dici e tutto il personale sanitario
dei reparti di rianimazione e di
neurologia dell’ospedale Gugliel-
mo da Saliceto, che mi hanno se-
guito nelle quattro settimane suc-
cessive all’infortunio. La loro de-
dizione e la loro professionalità mi
hanno consentito di guarire e di

riabbracciare la mia famiglia. Un
ringraziamento speciale infine an-
che al titolare della ditta Fontanel-
la presso la quale lavoro, ed in par-
ticolare a quel collega che mi ha
prestato i primissimi soccorsi.
Toni  Galabovski

RRUUMMOORRII  EE  FFUUMMII  SSOOSSPPEETTTTII

SETA CONTROLLI  IL BUS
MATRICOLA 208

✒Egregio direttore,
ho letto nei giorni scorsi le nume-
rose lamentele degli utenti esa-
sperati dai gravi disservizi del tra-
sporto pubblico piacentino da
parte dell’ex azienda TEMPI, oggi
ribattezzata SETA.
Un rappresentante  della  suddet-
ta azienda cercava di giustificarsi
sul quotidiano “Libertà” dalle ac-
cuse che venivano  espresse  dagli
utenti del servizio, affermando
che il parco mezzi è stato eredita-
to dal passato e che la maggior
parte degli autobus hanno un’età
al massimo pari a 14 anni e che
comunque verranno presto inau-

gurati alcuni esemplari nuovi.
Vorrei suggerire all’azienda SETA
di guardare e controllare il loro
autobus dotato di matricola nu-
mero “208” (in questi giorni in
servizio in città per la  linea  15
per  il  tragitto  quartiere  Besuri-
ca-centro storico).
Quando tale autobus passa in
strada, la gente deve letteralmen-
te tapparsi le orecchie dal rumore
assordante che emette, udibile
perfino dalla mia abitazione si-
tuata all’ottavo piano di un gran-
de palazzo. Il tutto accompagna-
to da  un’emissione di fumo gri-
gio dalla sua marmitta che  fa
rabbrividire. Non oso immagina-
re i poveri utenti che si trovano al
suo interno e il povero autista che
lo conduce a che rumori sono
sottoposti.
Questo autobus è una vera  car-
retta della strada ed ha un’età cer-
tamente non inferiore ai 20 anni,
chiaramente constatabile anche
dalla targa del mezzo.
Non è inoltre certamente dotato
di marmitta catalitica (a mio pa-

rere inquina come almeno una
ventina di vecchie automobili) ed
esso circola indisturbato per le
strade della città tutti i giorni del-
la settimana, in barba ai divieti ed
alle ordinanze anti inquinamen-
to che permettono di circolare
solamente alle automobili che ri-
spettano la direttiva Euro 4 e alle
autovetture a metano e gpl. L’e-
sempio dell’autobus da me citato
non è certamente l’unico. Ho vi-
sti mezzi simili o addirittura peg-
giori utilizzati anche per il servi-
zio extraurbano.
Tutto ciò lo trovo profondamente
ingiusto nonché vergognoso da
parte dell’azienda SETA. Come
mai nessuno interviene?
Quando vedremo finalmente au-
tobus, non dico nuovissimi, ma
almeno in buone condizioni e un
po’ più recenti?
Andrea  Dosi
Piacenza

DDIISSSSEERRVVIIZZII

CAMBIATO  L’OPERATORE
PROBLEMA RISOLTO

✒Egregio direttore,
la ringraziamo per aver pubblica-
to con grande sollecitudine la no-
stra lettera. Stamattina (22 marzo)
il problema è stato risolto (non
penso dipenda dalla pubblicazio-
ne della lettera in quanto, chia-
mando il 191, ci risponde un cen-
tro servizi di Cosenza).
Oggi ha risposto un operatore evi-
dentemente più ragionevole della
signora di ieri e, nel giro di dieci
minuti, ci ha cambiato il contrat-
to aggiungendo il servizio di tra-
sferimento di chiamata in caso di
guasto, al costo di un euro aggiun-
tivo al mese, con attivazione Im-
mediata. Quello che ieri sera era
impossibile oggi era fattibilissimo.
Theresa  Ann  Thalken
Riverbirra  srl

PPRREENNDDIIAAMMOO  EESSEEMMPPIIOO

COPIARE  IL CONCLAVE
ELEZIONE A DUE  TERZI

✒Gentile direttore,
e se prendessimo esempio dal
Conclave che prescrive una mag-
gioranza dei due terzi per elegge-
re il Papa? Un quorum che spinge
a trovare una soluzione comune,
con candidature che uniscono,
invece di dividere. Evitando gli
scontri frontali tipici dei sistemi
dove basta un voto in più per af-
fermarsi (vedi da ultimo la batta-
glia vista in Fondazione).
A mio avviso sarebbe bene che an-
che la nostra Costituzione preve-
desse un quorum dei due terzi per
eleggere il Presidente della Repub-
blica. In modo da avere un nome
condiviso da maggioranza e mi-
noranza, a garanzia di tutti. Tanto
più in presenza di una legge elet-
torale maggioritaria, con cui la di-
stribuzione dei seggi in Parlamen-
to fra le varie forze politiche non
fotografa certo la realtà del Paese.
Roberto  Arvedi
Pontedellolio

l caso del Cud elettronico dell’Inps da scari-
care via computer fa discutere i pensionati e
c’è già chi si organizza,soprattutto in monta-

gna, per dare una mano agli anziani non attrez-
zati tecnologicamente. Bene ha fatto il Comune
di Gropparello ad attrezzare un ufficio,quello del-

I l’assessorato ai Servizi Sociali,per aiutare i pensio-
nati a superare questa difficoltà per la dichiarazio-
ne dei redditi.La lettera di Marco Patelli ci dimo-
stra che incontra problemi anche chi è fornito di
computer, ma non riesce ad entrare nel sistema
Inps e stampare il proprio Cud. Per fortuna al te-

lefono una voce metallica comunica che il Cud
verrà consegnato a casa.Ma quanta fatica per a-
vere qualche informazione! Lo Stato,l’Inps,gli en-
ti pubblici devono aiutare i cittadini, soprattutto
gli anziani,e invece sempre problemi.

Gaetano Rizzuto

Egregio direttore,
ho letto, con piena condivisio-

ne, sia la lamentela del signor
Giovanni Corgniati che le sue
considerazioni in merito alle dif-
ficoltà che i pensionati devono
affrontare per scaricare il CUD.

Come Comune di Gropparello
ci siamo posti il problema e ab-
biamo ricercato una soluzione
per dare una mano a chi vive
con particolare sofferenza le dif-
ficoltà di doversi arrangiare per
reperire il CUD.

Sofferenza che in un territorio
poco servito da CAF e altre strut-
ture similabili può divenire ad-
dirittura tormento per una po-

polazione poco avvezza agli
strumenti informatici. Così, a
partire dalla prima settimana di
aprile mettiamo a disposizione
di chi ne ha bisogno l’ufficio del
nostro servizio sociale dove un
volontario AUSER provvederà a
scaricare il modello CUD di chi
lo richiederà.

E’ poca cosa, che non ci costa
nulla. E’ un altro modo per di-
mostrare che tutto quello che il
Comune puo’ fare per evitare di-
sagi alla nostra gente lo facciamo.

Ferruccio Braibanti
Assessore al Welfare

Comune di Gropparello

* * *

Egregio direttore, vorrei ag-
giungere la mia esperienza avu-
ta con il famoso o famigerato
CUD 2012 INPS. Visto che pos-
seggo un pc e sono in possesso
del Pin mi sono detto dove sta il
problema?

Apro il portale INPS e provo a
entrare e qui mi dicono che i da-
ti in mio possesso per accedere
sono errati.

Dopo un attimo di smarri-
mento mi guardo attorno per

cercare un soluzione, provo va-
ri suggerimenti. Nulla da fare,
per me tutto chiuso.

In ultima analisi come aiuto
mi viene suggerito un contatto
telefonico gratuito che mi a-
vrebbe tolto dalla situazione a
questo punto sgradevole. Faccio
il numero mi risponde una  vo-
ce meccanica che non mi aiuta,
ma dopo la richiesta di alcuni
dati senza nessuna  possibilità
di interloquire mi risponde che
il CUD 2012 mi sarà inviato a ca-
sa via posta. Questo è quanto...
Ai posteri.

Marco Patelli
Castelsangiovanni

Il Direttore risponde

IIll  CCoommuunnee  ddii  GGrrooppppaarreelllloo  
aa  ddiissppoossiizziioonnee  ddeeggllii  aannzziiaannii

“

Aiutiamo i pensionati  
a scaricare il Cud Inps

Il giornale della gente
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LA POESIA

PPaappaa  FFrraanncceessccoo
ddii VVIITTTTOORRIIOO RROODDAA

Papa  Francesco,
il gesuita preso quasi
dalla  fine del mondo,

è un uomo di  fede
vera e profonda,
è  un  argentino
mite e sensibile,

ma  forte come  una roccia.
Papa  Bergoglio,

vuole una chiesa povera
che cammini a piedi scalzi
come i  poveri della  Terra.

Il  Papa argentino,
è di una semplicità

che conquista  tutti,
ha  lo stile del  Poverello,
nei suoi gesti è visibile
la chiesa del  Concilio.
Il  vescovo di  Roma,

sarà  l’uomo della  riforma,
sarà un  faro di  luce
per  tutta  l’umanità,

sarà un  Papa  meraviglioso.

UN PO’ LETTORI, UN PO’ CRONISTI

✒Caro direttore, è veramente increscio-
sa questa città, questa mancanza di con-
trolli, e sopratutto il menefreghismo e la
maleducazione che si trovano a Piacenza.
E’ sempre peggio. Via Emmanueli, angolo
via Cella, sempre auto sul marciapiede,
non parliamo di via Campo sportivo vec-
chio in pieno centro, con la ciclabile pe-
rennemente occupata, come si vede chia-
ramente nella foto, dove il ciclista è co-
stretto a stare in mezzo alla strada.
Altro che Europa! Noi con l’Europa non
c’entriamo niente!
Daniele  M.
Piacenza

Auto sui marciapiedi
e ciclabile occupata
Piacenza peggiora
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